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Paliano, 12/04/2019 

Ai GENITORI  
-  delle CLASSI 1^-2^-3^-4^-5^ della Scuola Primaria  
-  delle CLASSI  1^-2^-3^ della Scuola Secondaria di I Grado 

 
AVVISO di RECLUTAMENTO ALUNNI PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38 “EDUTAINMENT IN PALIANO” “Socialità, 
apprendimenti, accoglienza” AVVISO AOODGABMI/33956 del 18 maggio 2022 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti n. 3 moduli didattici del progetto “EDUTAINMENT IN PALIANO”. 

 

MODULO Arte; scrittura creativa; teatro 

MOD
ULO 

 
TITOLO 

N.  
Or
e 

ALUNNI 
DOCENTI 

COINVOLTI 
GIORNI/ORARI 

1  “Club di teatro 1” 30 
Sec. I Grado 
1^ /2^/3 ^ 

Esperto –TDO Compagnia teatrale   
Tutor–Franca Pignalberi 

Martedì  
dalle 14.30 alle 16.30 

2  “Club di teatro 2” 30 
Primaria 
3^/4^/5^ 

Esperto – TDO Compagnia teatrale 
Tutor–Franca Pignalberi 

Martedì  
dalle 16.30 alle 18.30 

3  “CantiAMO” 30 
Primaria 

1^/ 2^ 
Esperto – TDO Compagnia teatrale 
Tutor – Mirella Luciani 

Mercoledì  
dalle 16.30/alle 18.30 

 

Le domande di iscrizione, secondo lo SCHEMA allegato al presente Avviso, dovranno essere presentate complete in ogni 
parte, con allegati documenti di identità dei genitori oppure del Tutore, entro il 24/10/2022,  
 

 per gli alunni della Scuola Primaria – alle maestre della classe di appartenenza;  
 per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado – al coordinatore della classe di appartenenza che li 

dovranno consegnare al Prof. Domenico De Lucia.  
Inoltre si evidenzia che questo I.C. anche grazie alla collaborazione del Comune, offre i seguenti servizi: 

- servizio scuolabus gratuito PER IL MODULO: “Club di teatro 1” 
- vigilanza durante la pausa pranzo a sacco (a carico delle famiglie) 

 
I corsi sono aperti ad un numero limitato di iscritti (min 20 - max 30 alunni per ciascun modulo).  
Qualora le iscrizioni per ciascun modulo dovessero essere più di 30, si applicheranno i seguenti criteri di precedenza: 
 

MODULO 1  
“Club di teatro 1” 

MODULO 2 
“Club di teatro 2” 

MODULO 3 
“CantiAMO” 

Allievi Secondaria Precedenze  
1         alunni classi 1^ 
2         alunni classi 2^ 
3         alunni delle classi 3^ 
4         sorteggio 

Allievi Primaria Precedenze 
1         alunni classi 5^ 
2         alunni classi 4^ 
3         alunni delle classi 3^ 
4         sorteggio 

Allievi Primaria Precedenze 
1         alunni classi 2^ 
2         alunni classi 1^ 
4         sorteggio 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Morelli 
Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

15/10/2022
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. Paliano 
 

 
I sottoscritti ____________________________________ __________________________________________ 

Genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________________________, frequentante nell’ A.S. 

2022/2023 la classe _____________ Plesso __________________________ 

 

CHIEDONO 

di far partecipare il/la proprio/a figlio/a al seguente modulo: (barrare la casella di scelta per partecipare) 

 

Nome del modulo N. Ore  ALUNNI GIORNI/ORARI Adesione 

“Club di teatro 1” 30 
Sec. I Grado 
1^ /2^/3 ^ 

Martedì 
dalle 14.30 alle 16.30 

 

“Club di teatro 2” 30 
Primaria 
3^/4^/5^ 

Martedì 
dalle 16.30 alle 18.30 

 

“CantiAMO” 30 
Primaria 
1^/ 2^ 

Mercoledì 
dalle 16.30/alle 18.30 

 

 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 
gestione. 
Il sottoscritto/i si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di 
responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 
 
 

Paliano, ____________  I genitori  

__________________________ ____________________ 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori.    
 

Il genitore unico firmatario: _________________________________  1 
 

 

                                                 
1 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000   

 




